
Verbale delle operazioni di gara

SECONDA SEDUTA

“  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A  
FAVORE DI TRENTINO TRASPORTI S.P.A. IN 14 LOTTI  ”  
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N°

Lotto
Oggetto del lotto CIG

1 Polizza all risks property 8025919DDE 

2 Polizza responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera

8025955B94 

3 Polizza responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera a secondo rischio

8025969723 

4 Polizza responsabilità civile verso terzi e 
prestatori d’opera a terzo rischio

8025973A6F 

5 Polizza responsabilità civile verso terzi attività 
aeroportuale e gestione elisuperfici

80259821DF 

6 Polizza responsabilità civile di amministratori 802598652B 

7 Polizza responsabilità civile inquinamento 8025994BC3 

8 Polizza tutela legale 802600118D 

9 Polizza kasko, furto, incendio e rischi diversi dei 
veicoli dei dipendenti ed amministratori utilizzati 
per ragioni di servizio

802600767F 

10
Polizza di responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore (RCA) “libro 
matricola”

8026008752 

11 Polizza di assicurazione per i danni al parco 
veicoli di proprietà

802602013B 

12 Polizza di assicurazione all risks e danni indiretti 
impianto fotovoltaico

8026049927 

13 Polizza di assicurazione vita dirigenti 8026057FBF 

14 Polizza di infortuni i.p.m. 802605916A 

Rif: Procedura numero: 84731
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  TRAMITE  GARA  TELEMATICA  MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO  DEI  “SERVIZI
ASSICURATIVI A FAVORE DI TRENTINO TRASPORTI S.P.A. IN 14 LOTTI”.

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre (20.11.2019) ad ore otto e minuti
ventiquattro (8:24) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia
Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la seconda seduta di
gara per l’affidamento del servizio in oggetto, alla presenza del Dott. Guido Baldessarelli, Dirigente
del  Servizio  Contratti  e  Centrale  Acquisti  dell’Agenzia  Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti,
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domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della  Provincia Autonoma di Trento, codice
fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, in conformità
al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con
l’assistenza  delle  testimoni  dott.ssa  Chiara  Salatino  e  dott.ssa  Mirta  Parnasso,  entrambe
dipendenti  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  –  APAC  e  domiciliate  presso  la  sede  della
medesima. 

Si  dà  atto  che  il  Presidente  di  gara  sopra  individuato  ribadisce  quanto  espresso  nella
dichiarazione, già acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 689092 di data 7.11.2019,
prevista dal Piano di prevenzione della corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento,
in merito all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la
seduta.

Il Presidente, con l’assistenza delle testimoni:

I) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l’attenzione dei comparenti
sull’oggetto della medesima;

II) provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:

a) richiama il verbale di gara relativo alla prima seduta, n. rep. 327-2019 dd. 8.11.2019, recependo
e facendo proprie le disposizioni in esso contenute (si dà atto che, per mero errore materiale, a
pagina  3  del  verbale  della  prima  seduta  era  stata  indicata  la  data  del  6.9.2019  anziché  del
6.11.2019);

b) rammenta che, nel corso della prima seduta, come si evince dal verbale citato nella precedente
lettera a), il Servizio Appalti ha provveduto a disporre il soccorso istruttorio nei confronti di alcuni
degli operatori economici partecipanti alla procedura. Nella seguente tabella vengono riportati i
concorrenti nei confronti dei quali è stato disposto il soccorso istruttorio:

Allianz SpA

Balcia Insurance SE

Groupama Assicurazioni SpA

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.

Generali Italia SpA

Gamboni Srl per conto di Axa Assicurazioni

Lloyd’s Insurance Company SA

Si dà atto che tutte le imprese hanno riscontrato in maniera tempestiva le richieste inoltrate, for-
nendo esaustivamente gli elementi richiesti dal Servizio Appalti nelle note di soccorso istruttorio
inoltrate ai concorrenti a seguito della pubblicazione del verbale. 

Inoltre, nei confronti dei concorrenti Unipolsai Assicurazioni SpA, Società Cattolica Assicurazione
Soc. Coop. e AIG Europe SA – Rappresentanza Generale per l’Italia erano emersi profili rilevanti
ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e, in relazione agli stessi, l’Amministrazione si era riservata di
effettuare un supplemento istruttorio. L’Amministrazione, all’esito della disamina della documenta-
zione presentata (essendo presente solo una dichiarazione nel DGUE, è stato domandato un sup-
plemento istruttorio unicamente nei confronti di AIG Europe SA), l’Amministrazione non ha ravvi-
sato, allo stato attuale, la sussistenza di eventuali motivi di esclusione degli operatori economici
dalla procedura in oggetto. 

Si indicano di seguito gli estremi dei provvedimenti adottati a firma congiunta del Dirigente del Ser-
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vizio Appalti e del Responsabile del procedimento dell’ente delegante:

Unipolsai Assicurazioni SpA - prot. 727109 dd. 19.11.2019

Società Cattolica Assicurazione Soc. Coop. - prot. 727102 dd. 19.11.2019

AIG Europe SA – Rappresentanza Generale per l’Italia - prot. 727077 dd. 19.11.2019

Infine, per i seguenti concorrenti, era emersa l’oggettiva impossibilità di corrispondere il contributo
ANAC a causa di un malfunzionamento del sistema di riscossione dei contributi nei giorni imme-
diatamente precedenti il termine di presentazione delle offerte :

Allianz SpA

Lloyd’s Insurance Company SA

I due concorrenti sopra indicati provvedevano a inviare tempestivamente al Servizio Appalti le rice-
vute di pagamento del contributo ANAC.

Si dà atto che, per mero errore materiale, non era stata riportata nel verbale della prima seduta la
circostanza che anche il concorrente AIG Europe SA avesse manifestato nella documentazione di-
messa in gara – come rilevato nel corso della prima seduta - la sussistenza di tale problematica in
relazione al lotto 9. Il concorrente provvedeva a inviare la ricevuta del pagamento del contributo
con nota acquisita agli atti del prot. prov. n. 706284 dd. 13.11.2019.

Come da verbale della precedente seduta di gara, infine, i seguenti concorrenti avevano prodotto
una documentazione corretta e regolare:

Itas Mutua 

Unipolsai Assicurazioni SpA

AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA per conto di 
HDI Global SE

Considerata dunque la tempestività dei riscontri forniti dalle imprese e la regolarità della documen-
tazione prodotta, tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura vengono ammessi al pro-
sieguo della stessa.

Premesso quanto precede, il Presidente con l’assistenza delle testimoni:

c) dà atto che con nota prot. n. 700083 dd. 11.11.2019 il Servizio Appalti provvedeva a convocare
la presente seduta di gara;

d) dispone quindi di procedere all’apertura degli “Allegati tecnici” presentati dai concorrenti am-
messi, accertando altresì la presenza e regolarità formale della sottoscrizione digitale della docu-
mentazione prodotta, seguendo l’ordine crescente dei lotti e, per ogni lotto, la visualizzazione delle
offerte come risultanti a sistema secondo l’ordine di presentazione delle stesse.

Una volta aperti i file relativi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti, dà atto che i punteggi
ottenuti dai concorrenti per i singoli elementi sono quelli che si evincono dalla seguente tabella:
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e) si dà atto che, per quanto riguarda l’offerta tecnica relativa al lotto 7 presentata da Cattolica As-
sicurazioni Soc. Coop., è stato caricato a sistema il modulo nella sua prima formulazione, che era
stato tuttavia oggetto di rettifica con avviso prot. n. 651834 dd. 22.10.2019 in quanto contenente
un errore materiale; il Presidente dispone pertanto, secondo le prescrizioni contenute nell’avviso
stesso, l’attribuzione del punteggio pari a zero in riferimento all’elemento “A) scoperto obbligato-
rio”;

f) procede all’apertura degli “Allegati economici” presentati dai concorrenti per verificarne la com-
pletezza e regolarità, in particolare accertando la presenza del “Documento di sintesi” - nonché,
solo per il lotto 14, anche del file contenente l’indicazione del Tasso annuo lordo Infortuni nonché
del  Tasso  annuo  lordo  Invalidità  Permanente  da  Malattia  -  firmato  digitalmente,  derivante
dall’offerta economica predisposta a sistema. Una volta aperti i file relativi alle offerte economiche
presentate dai concorrenti, dà atto che i ribassi offerti dai concorrenti e i punteggi ottenuti sono
quelli che si evincono dalle seguenti tabelle:
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LOTTO 1 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 37,415 30,00

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 30,000 26,82

LOTTO 2 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

LLOYD’S INSURANCE COMPANY 18,580 25,06

GENERALI ITALIA SPA 32,000 30,00

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5,684 21,63

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 30,000 29,14

LOTTO 3 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

LLOYD’S INSURANCE COMPANY 27,967 26,24

GENERALI ITALIA SPA 37,000 30,00

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 18,000 23,05

LOTTO 4 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO
OFFERTA 
ECONOMICA

LLOYD’S INSURANCE COMPANY 21,709 26,06

GENERALI ITALIA SPA 32,000 30,00

LOTTO 5 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 30,841 30,00
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LOTTO 6 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

AIG EUROPE SA 17,222 30,00

LOTTO 7 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 46,525 26,88

GENERALI ITALIA SPA 45,904 26,58

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 52,080 30,00

AEC UNDERWRITING 35,000 22,12

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 30,000 20,54

LOTTO 8 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

ITAS MUTUA 26,667 30,00

LLOYD’S INSURANCE COMPANY 7,042 23,67
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LOTTO 9 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

BALCIA INSURANCE SE 22,010 24,56

LLOYD’S INSURANCE COMPANY 36,161 30,00

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 12,605 21,91

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 5,400 20,24

ALLIANZ SPA 17,478 23,21

AIG EUROPE SA 20,000 23,94

LOTTO 10 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

GENERALI ITALIA SPA 2,247 22,59

ALLIANZ SPA 3,898 22,98

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 26,382 30,00

LOTTO 11 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 7,616 25,68

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 20,907 30,00

LOTTO 12 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 30,000 30,00

LOTTO 13 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA
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GAMBONI SRL PER AXA ASSICURAZIONI 38,470 30,00

LOTTO 14 RIBASSO 
OFFERTO %

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 29,940 30,00
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g) si dà atto che, in relazione al lotto 14, il concorrente Società Cattolica di Assicurazione Soc.
Coop. ha regolarmente caricato a sistema l’allegato l’indicazione del Tasso annuo lordo Infortuni
nonché  del  Tasso  annuo  lordo  Invalidità  Permanente  da  Malattia  -  firmato  digitalmente  dal
concorrente; il concorrente ha indicato i seguenti tassi: tasso annuo lordo infortuni 3,7% e tasso
annuo lordo invalidità permanente da malattia 0,8%;
h) provvede a sommare i punteggi ottenuti dai concorrenti per le offerte tecniche ed economiche
conformemente  a  quanto  previsto  dal  par.  18.4  del  disciplinare  di  gara,  stilando  la  relativa
graduatoria per  i  diversi  lotti.  Procede  inoltre  a  determinare  la  soglia  per  la  valutazione
dell’anomalia dell’offerta e ad individuare quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta
soglia, secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016.
La graduatoria è quella risultante dalla tabella seguente:

12



i) rileva che tutti i concorrenti primi graduati nei lotti n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 9, n. 10, n.
11, n. 12 e n. 14 come si evince dalla tabella sopra riportata, hanno conseguito sia un punteggio
tecnico sia un punteggio economico superiore alla predetta soglia;
j) pertanto, sospende la seduta per la valutazione dell’anomalia delle offerte e, nel caso di presen-
tazione di una sola offerta valida per il singolo lotto, dell’idoneità o convenienza della stessa, se-
condo quanto previsto rispettivamente dai paragrafi 22 e 23 del disciplinare di gara; all’esito di tale
valutazione,  verrà convocata una successiva seduta pubblica,  cui  sarà data comunicazione ai
concorrenti a mezzo PEC;
k) ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e pertanto che le offerte tecniche
ed economiche sono rimaste chiuse a sistema, come si evince dalle seguenti tabelle relative ai di-
versi lotti;
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LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

LOTTO 4

LOTTO 5
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LOTTO 6

LOTTO 7

LOTTO 8

15



LOTTO 9

LOTTO 10

LOTTO 11

LOTTO 12
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LOTTO 13

LOTTO 14

Il  Presidente  dà  infine  atto  che  in  sala  sono  presenti  i  rappresentanti  dei  seguenti  operatori
economici partecipanti alla procedura:
- il sig. Markus Saltuari per Allianz SpA;
- il sig. Fulvio Vassallo per Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
come da  deleghe  già  rimesse  agli  atti  del  protocollo  provinciale  n.  689182  e  n.  690310  dd.
7.11.2019 nel corso della precedente seduta di gara.
È presente inoltre,  in  qualità  di  uditore,  il  dott.  Carloalberto  Siciliano,  funzionario  del  Servizio
Appalti.
Si dà atto che la seduta è stata sospesa dalle ore 9.11 alle ore 9.25. Il Presidente dichiara chiusa
la seduta ad ore dieci e minuti quarantatré (10:43).

Il  presente verbale  sarà pubblicato  sul  profilo  della  stazione appaltante  ai  sensi  dell’art.  29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto,
confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- dott. Guido Baldessarelli -

I testimoni
- dott.ssa Chiara Salatino -                                                                       - dott.ssa Mirta Parnasso -

(documento firmato digitalmente)
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